
 
Prot. 01660 VI.14 del 01/04/2021 

 

 

 Oggetto: AVVISO INTERNO PER INDIVIDUAZIONE TEAM PROGETTO #brAIn 

 

C.U.P.: I21D20000680001 
 

Il Dirigente Scolastico 

 

VISTO l’art. 7 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTO il D.P.R. 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 44 del 09.02.2021, di approvazione del Programma Annuale 

Esercizio finanziario 2021 

VISTO il D.D.R. della DGEFID MIUR 278 del 31.07.2018 e l’avviso pubblico prot. nr. 26034 del 23.07.2020 

relativi alla promozione di reti nazionali di scuole per la diffusione delle metodologie didattiche innovative 

con l’utilizzo delle tecnologie digitali; 

VISTA la nota AOOODGEFID27421 del 27.08.2020 con la quale sono stati assegnati i fondi preposti alle 

gestione delle attività progettuali; 

VISTA la Delibera n.46 del Consiglio d’Istituto del 09.02.2021, di approvazione l’accordo di rete stipulato 

con l’IIS A. Volta di Pescara il 20.01.2021per l’attuazione del progetto Metodologie Didattiche innovative 

Artificial Intelligence Based #brAIn” 

 VISTO   l’accordo di rete stipulato con l’IIS “A. Volta” di Pescara il 20.01.2021per l’attuazione del 
progetto Metodologie Didattiche innovative Artificial Intelligence Based #brAIn”  
RILEVATA la necessità di utilizzare personale interno in qualità di componenti dello staff di progetto, nei 

limiti delle disponibilità e delle competenze rinvenute nell’ambito dell’istituto; 

 
COMUNICA 

 
si rende necessario selezionare un team di ricerca-azione composto da 6 docenti, di cui uno con 
incarico aggiuntivo di referente. Il team svolgerà le azioni previste dal progetto su due anni scolastici 
(a.s. 2020/2021 e a.s. 2021/2022). 
Obiettivi  previsti dal progetto: 
 ● formazione sui temi dell’Artificial Intelligence orientata alla costruzione condivisa di nuovi format 
didattici sperimentali interdisciplinari;  
● progettazione e sperimentazione di nuovi format didattici sperimentali con l’obiettivo di favorire la piena 
conoscenza dei temi dell’AI;  



 
● organizzazione di iniziative sul tema dell’AI a carattere locale/nazionale che stimolino il confronto sui 
risultati delle iniziative di ricerca-azione intraprese nelle scuole della Rete;  
● messa a disposizione di risorse educative aperte tra le scuole della rete e per tutte le istituzioni 
scolastiche interessate;  
● disseminazione sul territorio nazionale dei risultati raggiunti;  
● partecipazione ad iniziative nazionali e internazionali sul tema dell’AI che prevedano una forte 
interazione con università, centri di ricerca e di produzione innovativi. 
 
Articolo 1 – Oggetto della procedura 
 

E’ aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno in qualità di “componenti dello 

staff” per il progetto in oggetto. 

a) Nr. 1 docente referente del progetto; 
b) Nr. 5 docenti componenti del team di supporto 

Poiché nell’intento del progetto stesso c’è la  volontà di coinvolgere più discipline possibile i docenti 

richiesti dovranno appartenere ai seguenti ambiti:  

 1 docente per l’ambito umanistico; 
 1 docente per l’ambito matematico; 
 1 docente per l’ambito linguistico; 
 1 docente per l’ambito informatico; 
 1 docente per l’ambito elettronico; 
 ambito informatico per il docente referente; 

 
 
Articolo 2 COMPITI DEI DOCENTI FACENTI PARTE DEL TEAM 

Referente della rete 

 raccorda le attività della propria scuola e colloquia con il responsabile del progetto 

sull’avanzamento delle attività; 

 mantiene i contatti con i docenti-referenti degli Istituti Scolastici della rete; 

 coordina il team di ricerca della propria scuola; 

 coordina, gestisce e partecipa alle attività di formazione;  

Team di ricerca 

 partecipa attività di formazione; 

 attua i progetti di ricerca-azione sulle tematiche dell’AI; 

 predispone e gestisce le attività per la sperimentazione didattica sviluppata all’interno del progetto; 

 partendo dall’analisi iniziale, per capire il contesto delle scuole coinvolte, identifica la base teorica 

di riferimento, sceglie il metodo più appropriato per condurre le attività, prepara il materiale che 



 
serve alla registrazione dei risultati come ad esempio questionari o griglie di osservazione ed infine 

analizza i risultati finali; 

 dissemina i risultati raggiunti e le risorse educative prodotte; 

 stabilisce contatti con le scuole di grado inferiore del proprio territorio per attuare le attività 

predisposte all’interno del progetto 

Articolo 3 Requisiti minimi accesso alla selezione 

 
I docenti del team dovranno presentare i seguenti requisiti:  

a) Contratto a tempo indeterminato;  
b) Impegno a mantenere la cattedra presso l’ITIS G. Vallauri nell’a.s. 2021/2022; 
c) Disponibilità a partecipare a corsi di formazione;  
d) Disponibilità a partecipare ad attività di autoformazione/progettazione individuali e di gruppo; 
e) Disponibilità a svolgere attività di ricerca-azione con classi o gruppi di studenti in orario 

extracurricolare; 
f) Impegno a partecipare alle attività di coordinamento organizzate dal docente referente; 
g) Solo per il docente referente: coordinare il team d’Istituto e mantenere le relazioni con la 

scuola capofila IIS “A.Volta “di Pescara 
 
 
Art. 4 – Termini e modalità presentazione candidatura 

 
Le candidature dovranno pervenire all’indirizzo rmtf200009@istruzione.it  entro le ore 12:00 del giorno 
10  aprile 2021, e dovranno contenere l’All.A (allegato al presente avviso) compilato in tutte le sue parti, il 
CV formato europeo, fotocopia di un documento di identità valido 
 
 
Articolo 5 – Modalità di valutazione candidatura 

 
La selezione verrà effettuata dal Dirigente Scolastico ,fra tutte le candidature pervenute nei termini, anche 
senza la nomina di apposita commissione di valutazione, in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze 
maturate, sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi di seguito specificati con riguardo alle tipologie 
di incarichi da conferire. 

 
 
 

Griglia di valutazione 

 
Saranno stilate due distinte graduatorie, una per la selezione dei componenti del team ed una per 
l’individuazione fra loro del docente referente. 
 

 

mailto:rmtf200009@istruzione.it


 
 
 
TABELLA DI VALUTAZIONE PER TUTTI I DOCENTI E IL REFERENTE  

TITOLI CULTURALI PUNTEGGIO 

A Diploma di Laurea (Quadriennale o specialistica/magistrale) Punti 15 

B 
Diploma di istruzione secondaria di II grado  
(Valutabile in mancanza della laurea e non cumulabile con il  
punto A ) 

Punti 5 

C 
Corso post-laurea afferente la tipologia dell’incarico  
(Dottorato di ricerca, Master universitario di I e II livello 60 
CFU, Corso di perfezionamento 60 CFU)  (1 per ogni titolo) 

Punti 3 

D Certificazione linguistica , minimo B2  Punti 2  

ESPERIENZE PROFESSIONALI PUNTEGGIO 

A 

Esperienze di progettazione e gestione di attività didattiche 
di gruppo e/o attività laboratoriali e/o ambienti di 
apprendimento in supporto alla didattica, con particolare 
riferimento alle metodologie didattiche innovative  (2 punti 
per ogni esperienza) 

Fino a 6 punti  

B 
Insegnamento nel biennio della scuola secondaria di 
secondo grado e/o nella SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 
GRADO (1 punto per ogni anno) 

Fino a 4 punti 

C 
Frequenza di corsi di formazione/aggiornamento coerente 
con l’incarico richiesto (metodologie didattiche innovative 
e/o su AI)  (2 PUNTIPER CORSO) 

Fino a 6 punti 

ESPERIENZE VALUTABILI PER L’INCARICO AGGIUNTIVO DI REFERENTE  PUNTEGGIO 

A 

Esperienze di coordinamento di gruppi di lavoro/progetto 
in ambito scolastico (1 punto per ogni esperienza) 

Fino a 3 punti 
 
 

B 
Esperienze di coordinamento di gruppi di lavoro/progetto 
in ambito extrascolastico (1 punto per ogni esperienza ) 

Fino a  5 punti 

C 
Partecipazione ad attività di orientamento (1 punto per 
anno scolastico) 

Fino a  4 punti 

 

  In caso di ex aequo il Dirigente avrà un eventuale colloquio informativo-motivazionale fra gli interessati  
 

 

Articolo 6 – Cause di esclusione 

 
Saranno escluse dalla valutazione le domande: 

- dei candidati che non siano in possesso dei requisiti minimi di accesso; 
- pervenute oltre i termini previsti; 
- pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente avviso; 



 
- sprovviste di firma; 
- sprovviste del curriculum vitae; 
- sprovviste di copia di un documento di riconoscimento in corso di validità 

 
Articolo 7 – Comunicazioni al candidato e validità della selezione 

 
La scuola non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesattezze 
nell’indicazione del recapito digitale. 
L’esito della selezione sarà comunicata direttamente al/i candidato/i individuato/i e pubblicata all’Albo on 
line della scuola. 
Le graduatorie, una volta definitive, manterranno la loro validità per gli aa.ss. 2020-21 e 2021-22. 
 
Articolo 8 – Attribuzione incarico, compiti e luogo di svolgimento 

 
Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento degli incarichi anche in presenza di 
una sola domanda valida per ognuno di essi. 
L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento del D.S. assoggettando i compensi alle 
ritenute erariali, previdenziali e assistenziali previste dalla normativa vigente. 
Le attività inizieranno a partire dal mese di aprile 2021 e termineranno, presumibilmente, in data 
30.06.2022. 
 
Articolo 9 – Compensi  

 
I compensi massimi previsti per il team di ricerca-azione per l’a.s. 2020/2021 sono i seguenti:  
 

- formazione, autoformazione, progettazione, documentazione: attività funzionali all’insegnamento 
(tariffa oraria 17,50€ lordo dipendente)  

- attività didattica:  ore di lezione frontale (tariffa oraria 35€ lordo dipendente)  
- coordinamento:  ore funzionali all’insegnamento (tariffa oraria 17,50€ lordo dipendente) 

 
Articolo 9 – Privacy 

Ai sensi del R.E. 2016/679, i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l'Istituto per le 
finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati potranno essere 
comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare lo 
svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridico-economica dell'aspirante. L'interessato 
gode dei diritti di cui all’art. 7 del citato R.E. 2016/679.  
Il presente avviso viene reso pubblico mediante pubblicazione su albo pretorio e amministrazione 
trasparente presenti sul sito web dell’istituto itisvallauri.edu.it  
 

lL  DIRIGENTE SCOLASTICO  

ANNA TORALDO 
Firma apposta digitalmente ai sensi del C.A.D. 
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